
CORSO BASE DI YOGA
Semplice da seguire.

E’ un’ottima base per partire da zero.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Corso base di Yoga: ottimo per iniziare la pratica da zero. 

Con spiegazioni semplici, video dimostrativi e audio che ti
aiutano nella pratica.

Dispense

Dispensa – Presentazione
Dispensa – Yoga, significato
Dispensa – Il respiro
Dispensa – Meditazione
Dispensa – Saluto al Sole
Dispensa – I Mudra
Dispensa – Scioglimento
Dispensa – Seduti
Dispensa . Asana in piedi
Dispensa – Asana indietro e avanti
Dispensa – Asana laterali
Dispensa – Sequenze

Video Lezioni
Video – Consigli pratica
Video – Sedere e meditare
Video – Saluto al Sole
Video – Posizioni in piedi
Video – Torsioni
Video – Pinza con preparazione
Video – Gatto e cobra
Video – Il Guerriero
Video – Sequenze per schiena
Video – A terra per dolori
Video – Viparita Karani
Video – Sequenza
Video – Automassaggio
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Le sequenze

PDF – Sequenza 1, livello base
PDF – Sequenza 2, livello base
PDF – Sequenza 3, livello base
PDF – Sequenza 4, livello intermedio
PDF – Sequenza 5, livello intermedio (dolori lombari/dorsali)
PDF – Sequenza dolori cervicali
PDF – Sequenza di equilibrio
PDF – Mini sequenze
PDF – Sequenza 6, livello intermedio
PDF – Rinforzo area pelvica
PDF – Rinforzo area addominale
PDF – Espansione del respiro, base
PDF – Espansione del respiro, intermedia

Audio
Audio – Esercizio consapevolezza respiro
Audio – Rilassamento Savasana – inizio pratica
Audio – Meditazione come nutrimento
Audio – Meditazione della stella
Audio – Meditazione mantra So Ham
Audio – Meditazione tecnica Vipassiana
Audio – Nadi Shodana Pranayama
Audio – Respirazione naturale
Audio – Respirazione yogica completa
Audio – Yoga e Prana Mudra
Audio – Yoga Nidra

Quiz finale

Quiz Finale – Corso di Yoga
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Come contattarci:

e.mail: info@eventiyoga.it
telefono: +39.348.5147007 o +39.0733.470027
whatsapp: +39.348.5147007

Puoi metterti in contatto con noi dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00 tramite:

Passo 1 - Vai in homepage: CLICCA QUI
Passo 2 - Esegui il LOGIN oppure REGISTRATI

Passo 3 - Procedi all'acquisto CLICCA QUI.

Per acquistare il corso:

(Accedi con il tuo nome utente e la password, oppure registrati
se non sei ancora registrato)

Ricevi subito la conferma via e.mail e l'accesso immediato al
corso.

Come acquistare:

Cosa dicono del corso:

Voglio assolutamente fare i complimenti ad Elisabetta Testa
ottima insegnante. corso bene strutturato assolutamente
completo lo definirei molto più di un semplice corso base è
esaustivo completo e ben spiegato. consiglio a tutti questo
corso. ottimo lavoro Bravissima!!!
- Natascia, 24 Marzo 2020

Il corso è ben strutturato: ci sono spiegazioni chiare e semplici,
video dimostrativi e audio che ti aiutano nella pratica. Sono stata
contenta del mio acquisto e , grazie ai video, ho iniziato la pratica
a casa.
- Catia, 2 Maggio 2020

https://eventiyoga.it/
https://eventiyoga.it/login/?redirect=modifica-profilo
https://eventiyoga.it/login/?redirect=modifica-profilo
https://eventiyoga.it/prodotto/corso-base-di-yoga/


Per rimanere sempre aggiornato, 
seguici sui nostri canali social:

Oltre che sul nostro sito:
 www.eventiyoga.it


